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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 
 

 Alla DSGA per l’esecuzione 

 Al sito web della scuola, sezioni: NEWS – GENITORI   

 ATTI  

CIRCOLARE N° 75  DEL 04-04-2020 
 
OGGETTO: emergenza “coronavirus”. Assegnazione alle famiglie di tablet/personal 
computer della Scuola, in comodato d’uso gratuito, per la Didattica a Distanza. 
  

L’Ufficio di Segreteria contatterà,  entro il giorno 10 aprile 2020,  le famiglie degli 
alunni sprovvisti di tablet/personal computer per informarle  della possibilità di farne 
richiesta a scuola, per l’eventuale assegnazione temporanea  in comodato d’uso gratuito.  

L’Ufficio procederà a: 
1. Invitare la famiglia a prendere visione della presente circolare sul sito della scuola, e 

scaricare il modulo di richiesta; 
2. Chiarire che la richiesta potrà essere fatta, entro e non oltre il giorno 16.04.2020, in 

due diverse modalità alternative: 
A. Inviando all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

mtic81900b@istruzione.it  
a. il modulo della domanda compilato e firmato digitalmente da almeno un 

genitore/tutore o sottoscritto manualmente e scannerizzato;  
b. la carta di identità  scannerizzata in corso di validità. 
  OPPURE 
B. In busta chiusa anonima contenente:  
a. il modulo della domanda compilato e sottoscritto da almeno un 

genitore/tutore;  
b. la fotocopia della carta di identità in corso di validità. 

3. Informare  che la suddetta busta chiusa potrà essere  depositata in un contenitore 
esterno, appositamente predisposto vicino al cancello grande della scuola in via 
Largo dell’Aia; 

4. Informare che l’assegnazione in comodato d’uso gratuito avverrà solo dopo che la 
scuola avrà acquistato e ricevuto i tablet/personal computer con i fondi messi  
disposizione dallo Stato e fino ad esaurimento della disponibilità,  PRIVILEGIANDO 
PRIORITARIAMENTE  gli alunni sprovvisti della scuola media (prima le terze, poi le 
seconde, poi le prime) e poi  gli alunni della scuola Primaria (prima le quinte, poi le 
quarte, poi le terze, poi le seconde , poi le prime) 

5. Informare che sarà assicurata la privacy dei richiedenti e degli assegnatari.    
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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